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S.3 è un oggetto semisferico atto a contenere una seduta plurima. E’ stato concepito come scomponibile, i suoi tre gusci, il cuscino e due
scocche imbottite ruotano l’una nell’altra adattandosi a diversi comfort. E’ una poltrona con pouf, ma è anche una chaise-longue e nello
stesso tempo una rolling-chair. I diversi usi ai quali questo oggetto si adatta non sono stati però pensati partendo da una idea di multi
funzionalità, sono piuttosto il risultato di una ricerca che ha come centro il concetto di comodità, la quale, per definizione, non può essere
legata ad una postura fissa o a parametri rigidi. S.3 è un nido che 'accoglie' in molti modi diversi.
S.3 is a semi-spherical object that contains a multiple seat. It has been conceived as a modular element: three shells, the cushion and
two padded frames rotate one inside the other suiting different 'comforts'. It is an armchair with a pouf, but also a chaise-longue and a
rolling chair. The different utilizations this object adapts to have not been developed starting from an idea of multi-functionality, but are
the result of a research that had as the starting point the concept of comfort, that, as definition, cannot be bound to a fixed position of
rigid parameters. S.3 is a 'nest' that holds in many different ways.

Poltrona relax basculante composta da 3 elementi: quello esterno in poliuretano schiumato a freddo con inserto in acciaio zavorrato al
fine di mantenere la poltrona in posizione eretta. L'elemento intermedio e quello interno sono in poliuretano.
Rocking relax armchair with three elements: the outside element in cold processed polyurethane foam with metal basement included,
in order to maintain the armchair in the correct position. The middle and inside element are in polyurethane foam.
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Poltrona relax basculante composta da 3 elementi: quello esterno in poliuretano schiumato a freddo con inserto in acciaio zavorrato al fine di mantenere la poltrona in posizione
eretta. L'elemento intermedio e quello interno sono in poliuretano. I tre elementi non sono sfoderabili.
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Rocking relax armchair with three elements: the outside element in cold processed polyurethane foam with metal basement included, in order to maintain the armchair in the correct
position. The middle and inside element are in polyurethane foam. The cover can not be slipped off.
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